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In breve 

Aumentano gli atteggiamenti razzisti nei rapporti di vicinato1 

(SLR settembre 2015) 

Chi ha un nome straniero ha più difficoltà a trovare un alloggio, la nazionalità dei vicini è sempre 

più importante nella scelta dell’abitazione ed è nettamente aumentato il numero delle persone 

con retroterra migratorio che pagano un affitto al metro quadrato più elevato della media delle 

persone senza retroterra migratorio. 

Più rari gli inviti a visionare l’alloggio 

Secondo uno studio commissionato dal National Coalition Building Institute NCBI e da 

Migranti eletti ed elette – una voce per tutti2, un’associazione di persone con retroterra 

migratorio elette in organi legislativi ed esecutivi, chi ha un nome straniero riceve più raramente 

una risposta alla sua richiesta di vedere un appartamento ed è quindi discriminato fin dall’inizio. 

Inoltre, spesso non vengono affittati alloggi a persone di determinate nazionalità o religioni.  

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Resoconto periodico e monitoraggio > In breve: realtà sociale messa a fuoco.  
2 «Bericht zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt» di NCBI e Migranti eletti ed elette – una voce per tutti, 2014, 
www.gewaehlte-stimme.ch > Projekte > Diskriminierung im Wohnungsmarkt > Untersuchungsergebnisse und 
Empfehlungen. 

«Ci ha detto che non poteva affittarci l’appartamento perché il velo di mia moglie avrebbe 

potuto provocare conflitti con gli altri inquilini.» 

(«Bericht zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt» di NCBI e Migranti eletti ed elette – 

una voce per tutti, pag. 15, trad. SLR) 

«Ancora oggi il signor Habib non sa se non ha trovato alloggio per via del suo nome e della 

sua origine o a causa della sua situazione familiare e del suo basso reddito.» 

(«Domicil News, Wohnen ist Leben» 01/15, pag. 4 seg. trad. SLR) 
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Lo Stato non ha molte possibilità di intervenire: in Svizzera, sul mercato degli alloggi vige il 

principio dell’autonomia contrattuale. Ai locatori non possono essere prescritte condizioni nella 

scelta degli inquilini. A maggior ragione è quindi importante l’impegno attualmente profuso dai 

Cantoni nello sviluppo di offerte di consulenza per migranti in cerca d’alloggio. 

In seguito a licenziamento, il signor Habib e la sua famiglia (quattro persone in tutto) hanno 

perso anche l’appartamento messo a disposizione dal datore di lavoro. Dopo lunghe e 

infruttuose ricerche la famiglia è stata sistemata in un alloggio di emergenza. 

Con l’aiuto della fondazione Domicil del Cantone di Zurigo si tenta ora di metterla nelle 

condizioni di trovare e conservare un alloggio e, a lungo termine, di gestire autonomamente il 

rapporto d’affitto. 

Conflitti tra vicini 

Secondo un’inchiesta condotta nel dicembre scorso3, gli atteggiamenti razzisti sono molto più 

diffusi nei rapporti di vicinato che non negli spazi pubblici e la loro frequenza è aumentata 

rispetto al 2012. Per un quinto degli interpellati la nazionalità dei vicini conta e lingua e religione 

sono più importanti del colore della pelle. 

Comuni e Città promuovono progetti per la coesione della società e l’integrazione dei migranti, 

per esempio l’allestimento di luoghi d’incontro. A Losanna, dal 2003 il Bureau lausannois pour 

les immigrés BLI organizza corsi per sensibilizzare i portinai ai problemi interculturali e alla 

prevenzione della discriminazione razziale. 

                                                      
3 Longchamp, Claude/Imfeld, Martina et al.: «Diffusione e sviluppo di razzismo, xenofobia, ostilità antimusulmana e 
antisemitismo», rapporto conclusivo dello studio «Convivenza in Svizzera 2010–2014» (in tedesco con sintesi in 
italiano). Berna, 2014. 

«La signora T. dice all’assistente sociale di Casanostra che i suoi figli si comportano 

come tutti gli altri bambini; ogni tanto litigano, certo, ma niente di che. Insomma, non 

capisce le lamentele dei vicini.» 

(«Jahresbericht 2014: Casanostra – Verein für Wohnhilfe», pag. 17, trad. SLR) 

«Per certe persone non guardarti negli occhi è segno di rispetto. Io non lo sapevo e un 

mio giovane inquilino africano che abbassa sempre lo sguardo quando mi parla mi dava 

terribilmente sui nervi. Da quando ho capito il perché non cerco più il suo sguardo e non 

considero più il suo atteggiamento come un’offesa personale. La nostra relazione è molto 

migliorata.» 

(«Concierge: Actrices et acteurs clés du vivre ensemble», trad. SLR) 
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Programmi di promozione dell’integrazione 

La Confederazione e la Commissione federale della migrazione CFM promuovono 

l’integrazione sociale in Comuni e quartieri particolarmente a rischio con programmi specifici. In 

diversi Cantoni sono in corso progetti per la sensibilizzazione di popolazione e autorità sulla 

discriminazione, il miglioramento della partecipazione dei migranti alla vita sociale e la 

mediazione in caso di conflitti abitativi. 

Il quartiere «Les Libellules», per esempio, è isolato dal resto della città di Vernier da una 

grossa arteria stradale. Considerato il gran numero di residenti socialmente ed 

economicamente svantaggiati, è uno dei quartieri più problematici del Cantone di Ginevra. Il 

programma «Progetti urbani» mira a rafforzare la coesione sociale attraverso migliorie edilizie 

dell’insediamento finalizzate a promuovere la partecipazione dei residenti. 

Per maggiori informazioni 

 Discriminazione razziale in Svizzera. Rapporto del Servizio per la lotta al razzismo 

2014. Servizio per la lotta al razzismo SLR, Berna 2015. 

 www.edi.admin.ch/frb > Campo d’attività «Città / Comuni»  

 www.edi.admin.ch/frb > Diritto e consulenza > Esempi pratici 

 www.projetsurbains.ch, programma federale «Progetti urbani» 

 www.periurban.ch, programma «Periurban» della Commissione federale della 

migrazione CFM 

 www.domicilwohnen.ch, fondazione Domicil 

 www.casanostra-biel.ch, associazione per l’abitazione assistita 

 www.leslibellules.ch, progetto di quartiere a Vernier 

 www.lausanne.ch/bli/bli, > Publications > « Concierge : Actrices et acteurs clés du vivre 

ensemble » 

 www.ncbi.ch, National Coalition Building Institute Svizzera 

 www.gewaehlte-stimme.ch/aktuell.php > Migranti eletti ed elette – una voce per tutti, 

associazione di persone con retroterra migratorio elette in organi legislativi ed esecutivi 

 «Bericht zur Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt» di NCBI e Migranti eletti ed 

elette – una voce per tutti, www.gewaehlte-stimme.ch > Projekte > Diskriminierung im 

Wohnungsmarkt > Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen 

«Molti vivono da soli in condizioni di precarietà sociale, isolamento o dipendenza. Le 

relazioni tra vicini sono spesso ridotte all’osso o cariche di tensione. ‹Per evitare problemi, 

ognuno si fa i fatti suoi›, ci racconta un abitante, e così il disagio cresce.» 

(http://www.leslibellules.ch/presse.aspx > Blog signé Genève, trad. SLR) 
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http://www.ncbi.ch/
http://www.gewaehlte-stimme.ch/aktuell.php
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